
ALLEGATO A)  
 

AL COMUNE DI  
35010 VIGODARZERE (PD)  

 
MODULO DI RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 

IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER  ACCEDERE 
AI SOSTEGNI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................. 
Nato/a a ……...…………………………………………………. il....................................................... 
C.F.………………………............................ residente a..................................................................... 
Via.......................................................................................................................................................... 
tel……………………………… e-mail  ………………………………………………….…… 
 

C H I E D E 
 
di essere destinatario/a delle risorse per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per 
il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas) relative all’anno 2022. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 
aderente all’Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 
2. Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Vigodarzere; 
3. Di essere in possesso di attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità di 
importo non superiore ad € 16.000,00; 
4. Di essere intestatario dei contratti di fornitura per i quali si chiede il contributo; 
5. Che le utenze domestiche, per le quali si chiede il contributo, sono attive e relative 
all’abitazione utilizzata da me e dal mio nucleo familiare come abitazione principale e 
corrispondente al mio indirizzo di residenza. 
 

C H I E D E 
 
che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario a me intestato alle 
seguenti coordinate IBAN: 
                                                                                                       
 
 
Documenti OBBLIGATORI da allegare alla domanda: 
 



1. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
2. Carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione 

comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso 
scaduto (solo per i cittadini non comunitari). 

3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al DPCM n. 
159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui importo non sia superiore ad € 
16.000,00; 

4. Ultima bolletta di elettricità, riscaldamento, consumi idrici dell’immobile adibito ad 
abitazione principale del proprio nucleo familiare dalla quale sia possibile verificare 
l’intestazione delle utenze. 

 
 
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente 
istanza/autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR e del 
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 
 
 
Vigodarzere,……/……/……..    Firma per esteso e leggibile 
 
        ______________________ 


